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Ombelico generation  

E così per un giorno ho preso una vacanza mentale oltre che fisica dalla trasmissione. Sono stata a 
Campi Bisenzio, nella bellissima, ma freddissima, cornice della Biblioteca di Villa Montalvo, a 
sentir parlare di Ombelico Generation, del modo in cui le ragazzine di oggi vengono raffigurate 
nella letteratura a loro diretta, nella pubblicità, nella televisione e nei fumetti. Il mio amico Riccardo 
Pontegobbi, che fa il bibliotecario e il direttore della rivista Liber, ha delineato un panorama 
desolante della letteratura per ragazzi oggi: dopo il periodo d'oro degli anni ottanta-novanta in cui 
c'è stato il trionfo dei tascabili e delle collane intelligenti rivolte alle ragazze, come la Gaia di 
Mondadori, ora c'è un ripiegamento sui cartonati, best seller senza capo né coda e serie che puntano 
solo a un facile intrattenimento. Si è approfondito il divario tra editoria di cultura e editoria di 
massa, si pubblicano libri che al 75% sono di un livello medio-basso. La psicologa Manuela Trinci 
ha parlato delle riviste per bambine che, oltre a contenere un guazzabuglio di stupidità, allegano 
rossetti e fard, anche quando si rivolgono a chi ha sei-sette anni. Il suo intervento si è mosso tra due 
libri che ho letto e ho apprezzato molto: Ancora dalla parte delle bambine di Loredana Lipperini e 
Fragile e spavaldo, Ritratto dell'adolescente di oggi di Gustavo Pietropolli Charmet. Ha 
sottolineato l'attuale bisogno di affermarsi attraverso l'estetica del corpo piuttosto che attraverso 
l'estetica della mente, ha descritto le bambole di oggi, le winx, le bratz; bambole sexy, come se a 
una bambina bisognasse far capire subito su cosa puntare nella vita. Ancora più drastica e 
apocalittica la pedagogista Simonetta Ulivieri che ha delinato a grandi linee il ritratto di tre 
generazioni di bambine: quelle degli anni cinquanta, allevate nel culto dell'abito bianco (prima 
quello della prima comunione, poi quello delle nozze); quelle degli anni settanta, con i loro 
pantaloni, il sogno di cambiare il mondo e di raggiungere la parità con gli uomini e infine il modello 
contemporaneo: un trionfo di rosa, di brillantini, un lolitismo diffuso e precoce, l'aspirazione a fare 
la velina, la moglie del calciatore. Non c'era, perché malata, Emy Beseghi che insegna letteratura 
per l'infanzia, ma nel suo intervento, che è stato letto, veniva descritta nel dettaglio un'editoria per 
ragazzi impantanata nelle secche del rosa, pronta a ricorrere all'elemento magico, soprannaturale 
per venire incontro al desiderio di evasione, sempre meno volta all'esplorazione del sé, alla 
descrizione della fatica di crescere. Tra i libri che ha citato come esempio della tendenza opposta c'è 
stato Dakota delle bianche dimore di Philip Ridley, uno dei libri più stupefacenti per ragazzi che io 
abbia mai letto (pare che Ridley, che è un genio, in Italia non venda una copia, eppure quel libro lì 
io l'ho regalato a ogni amica di mia figlia...). Marco Pellitteri, sociologo e esperto di fumetti, ha 
contrapposto l'immagine bieca delle ragazzine in tv da Boncompagni in poi con quella più evoluta 
(ma minoritaria) che appare nei fumetti. E proprio prima che il convegno finisse, o che fosse 
arrivata per me l'ora di salire sul treno, c'è stato l'intervento migliore, quello di Giusi Quarenghi. Di 
lei sapevo solo che era una scrittrice per ragazzi, ma colpevolmente non l'ho mai letta (ora 
rimedierò). Mi è piaciuta un sacco, per le cose che ha detto e per come le ha dette, con una passione, 
un'ironia e una rabbia non comuni. Ha citato la poetessa Szymborska, secondo cui lo scopo della 
letteratura è tenere vivo un "non so" e secondo cui ogni generazione ha il diritto di riscrivere il 
mondo da capo, di rinominarlo. Per quanto riguarda i bambini, Giusi Quarenghi ha detto una cosa 
semplice ma importantissima: prima ancora di amarli, bisogna rispettarli, rispettare il loro essere 
altro da noi. Povere bambine omologate e infiocchettate, ma cosa ci è successo a tutte noi, come 
abbiamo potuto lasciare che l'immagine femminile cadesse così in basso?  
 


